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Determinazione n° 536
in data 15/09/2022

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO  FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
GIOVANI  PRESSO  IL  CENTRO  GIOVANI  DI  MONTALE  POSTO  IN  VIA  BOCCACCIO  EX  SALA
CONSILIARE REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. n.
3/2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5

VISTA la Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 “Iniziative di promozione sociale, culturale e di
aggregazione rivolte alle nuove generazioni” con la quale il Consiglio regionale, nella sua funzione
di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, sostiene la
cultura dell’aggregazione sociale tra i giovani e della coesione sociale tra questi e le istituzioni,
disponendo interventi a sostegno delle comunità locali; 

DATO ATTO che la medesima L.r. 3/2022, all’articolo 3, stabilisce che “L’Ufficio di presidenza
del  Consiglio  regionale,  con  deliberazione,  individua  gli  indirizzi  e  le  modalità  di  accesso  ai
contributi ai fini della predisposizione dell’avviso pubblico”; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione n.  30 del 9 marzo 2022, l’Ufficio di Presidenza ha
approvato le “Linee di indirizzo per  i  procedimenti  di  assegnazione di contributi  ai  sensi  della
Legge regionale 31 gennaio 2022 n. 3 Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione
rivolte alle nuove generazioni”, allegato quale parte integrante della sopracitata Deliberazione n.
30/2022; 

EVIDENZIATO che l’avviso pubblico in attuazione della Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3
Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni è stato
aperto dal 13 aprile al 16 maggio u.s. e che alla data di scadenza per la presentazione delle domande
fissata al 16 maggio u.s., l'Amministrazione Comunale ha presentato istanza di partecipazione con
riferimento al progetto AMBITO C  per la realizzazione di progetti per la  “promozione e 
realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, da realizzare all’interno di strutture di proprietà
o di gestione comunale”(L.R. 3/2022 – art. 2, c.1, lett. C);  

EVIDENZIATO che  a  seguito  della  conclusione  del  procedimento  istruttorio,   con  Decreto
Dirigenziale del Consiglio Regionale n. 595 del 3.08.2022 è stato concesso, a beneficio di questo
Ente , per il progetto AMBITO C  finalizzato allo svolgimento di iniziative di promozione sociale,
culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni un contributo di € 15.000,00;
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RICORDATO inoltre che ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.r. 3/2022 e dell’art. 13, comma 1,
dell’avviso pubblico, entro il 31 dicembre 2023, i Comuni beneficiari del contributo presentano al
Consiglio  regionale  e  alla  commissione  consiliare  competente  una  relazione  sull’impiego  del
medesimo e la rendicontazione delle spese sostenute;

CONSIDERATO di  approvare  uno  schema  di  avviso  pubblico  al  fine  di  procedere  a  dare
attuazione a quanto disposto nella deliberazione dell'ufficio di Presidenza Regionale nonché alla
sopracitata legge regionale n. 3/2022;

RICHIAMATA la deliberazione n. 124 del 29 dicembre 2021 e successive variazioni con cui il
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024;

 

DATO ATTO che  con Deliberazione  n.  158 del  29 dicembre  2021 e  successive  variazioni,  la
Giunta ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2022 – 2024; 

VISTO il Piano Comunale per la prevenzione della corruzione triennio 2022/2024, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 13 aprile 2022 ed i relativi allegati; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 22 dicembre 2021 con il quale sono state determinate le
attribuzioni del Responsabile del Servizio Funzionale 5 “Pubblica Istruzione Servizi Sociali Sport
Cultura ”;

ACCERTATO che,  ai  sensi  della  normativa  anticorruzione  vigente,  come  sopra  detto,  la
sottoscritta non è al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano
aver  interferito  con la  decisione oggetto dell’atto  e  che non sussistono cause d’incompatibilità,
conflitti d’interesse verso i destinatari dell’atto. 

VISTO il  D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,  modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Organizzazione, approvato con deliberazione G. C. nr.
88/2005  e  modificato  con  deliberazione  G.C.  nr.  216/2005,  nel  quale  sono  anche  elencate  le
competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

VISTO l’art.  147-bis,  comma  1,  del  Testo  Unico  sugli  Enti  Locali,  approvato  con  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10
ottobre 2012,  n.  174,  convertito  con modificazione nella  legge 7 dicembre  2012,  n.  213 ,  con
riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO gli artt. 107 e 109, 2° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI gli artt. 151 e 183 del D. Lgs n. 267/2000;
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VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Tutto  ciò  premesso  e  considerato,  per  le  motivazioni  sopra  esposte  ed  in  applicazione  delle
disposizioni richiamate;

di procedere a dare attuazione a quanto disposto nel Decreto n. 595 del 3/08/2022; 

di approvare  gli allegati schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse, schema di
domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e convenzione facenti entrambe parte
integrante e sostanziale del presente atto;

di disporre  la pubblicazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'Albo Pretorio
on line e sul sito del Comune dal 15 settembre al 15 ottobre 2022;

di  dare  atto  che  il  materiale  informativo,  pubblicitario  e  di  comunicazione  del  progetto  dovrà
riportare la dicitura realizzato con il contributo del Consiglio Regionale ai sensi L.R.3/2022;

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
FAVOREVOLE di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa.

di dare atto,  ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo,
che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo e  venga  dallo  stesso
direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo  Regionale - sezione di Firenze
- entro e non oltre 60 giorni  dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o,  in alternativa,  al
Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni".

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima . 
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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